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Congressi scientifici:
2005
- 14-15 Ottobre: relatore presso il Congresso “Nutrizione e Oncologia” tenutosi all’Hotel S. Rocco
di Orta S. Giulio (Novara).
2009
- 12 Febbraio: relatore per il convegno nazionale AIRO sui tumori cerebrali e metastatici tenutosi
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Novara.
- 27 Marzo: relatore per la I giornata sui Tumori Neuroendocrini Polmonari a Novara presso
l’Hotel Italia.
- 2 Aprile: relatore al convegno sui Tumori del rene tenutosi ad Asti.
- 24 Aprile: relatore per la II giornata sui Tumori Neuroendocrini polmonari tenutasi a Novara
presso l’Hotel Italia.
- 22 Maggio: relatore per l’Expert Meeting GI sui Tumori del Colon-retto tenutosi a Roma.
- 12 Giugno: relatore al convegno “G-quadro” sulla gestione del rischio nel paziente neutropenico
tenutosi a Torino.
- 10 Luglio: relatore all’Expert Meeting sul trattamento dei Tumori Renali tenutosi a Torino.
- 26 Settembre: Coordinatore Scientifico e Relatore al Convegno “Il Polo Oncologico di Novara
dialoga con il MMG” tenutosi al Circolo Ufficiali ex caserma Passalacqua di Novara, con un
intervento dal titolo “Le Sindromi paraneoplastiche”.
- 8 Ottobre Settembre: relatore nell’ambito del Corso ECM “Preparazione e somministrazione
della terapia antitumorale - razionale clinico ed aspetti operativi”, con l’argomento specifico
“Impiego della Chemioterapia ed effetti collaterali nel trattamento dei tumori solidi” tenutosi
presso l’aula magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di
Novara”.
- 22 Ottobre: relatore all’Expert Meeting PICASSO (progetto, informazione e condivisione su
terapia antiangiogenetica -bevacizumab- stato dell’arte, sviluppo clinico ed opportunità) tenutosi
a Prato presso l’Art hotel Museo e coordinato dal Prof. A. Di Leo.
- 18 Novembre: relatore al Working Group su “Gestione del paziente anemico” presso l’Hotel
Jolly Ligure a Torino con discussione di casi clinici e revisione della letteratura.
- 14 Dicembre: membro del board durante la 1° giornata del Working Group “Progetto F.A.R.O.”
(focus on anti-angiogenesis research in oncology) sull’utilizzo di bevacizumab nei pazienti anziani
affetti da K colon-retto tenutosi a Milano presso l’Hotel Michelangelo e diretta dal Prof. Labianca.
2010
- 19 Febbraio: relatore al convegno “La terapia personalizzata del NSCLC: un approccio
multidisciplinare” tenutosi presso il Circolo Ufficiali ex Caserma Passalacqua di Novara.
- 1 Marzo: membro del board durante la 2° giornata del Working Group “Progetto F.A.R.O.”
(focus on anti-angiogenesis research in oncology) sull’utilizzo di bevacizumab nei pazienti anziani
affetti da K colon-retto tenutosi a Milano presso l’Hotel Michelangelo e diretta dal Prof. Labianca.
- 26 Marzo: relatore alla III Giornata di studio sui Tumori Neuroendocrini (NET) tenutosi a Novara
presso l’Aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia con presentazione casi clinici e
discussione.
- 9-10 Aprile: relatore al III Expert Meeting della rete oncologica del Piemonte e della Valle
d’Aosta tenutosi a Monforte d’Alba, con la relazione “La prevenzione della neutropenia febbrile
da chemioterapia: linee guida e trattamento”.
- 17 Aprile: relatore al congresso “Il carcinoma della mammella: la pratica clinica nell’impiego
degli inibitori dell’aromatasi e delle terapie di supporto”, con discussione e presentazione di casi
clinici e tavola rotonda tenutosi a Moncalieri (TO) presso l’Hotel Holiday Inn.

- 14 Maggio: relatore al convegno “Il carcinoma del polmone: trattamento e gestione delle
complicanze. Il parere degli esperti”, con discussione e presentazione di relazioni e casi clinici
tenutosi a Moncalieri (TO) presso l’Hotel Holiday Inn.
- 17 Maggio: relatore al corso “Trattamento integrato dei tumori testa-collo: problematiche
cliniche della gestione multidisciplinare del paziente” tenutosi al Palace Grand Hotel- Varese.
- 22 Maggio: relatore al corso “Attualità diagnostiche e terapeutiche sul carcinoma prostatico”
tenutosi in Aula Magna dell’A.O. “S. Andrea” di Vercelli.
- 22 Maggio: relatore al convegno “La gestione del dolore oncologico: nuovi orizzonti del BTcP”
svoltosi a Novara presso l’Hotel ‘La Bussola’.
- 21 Giugno: relatore alla tavola rotonda “Nuove evidenze nella terapia adiuvante del Carcinoma
del colon-retto”, presieduta da Alberto Sobrero, presso il Castello Simon Boccanegra (A.O.U. “S.
Martino”) di Genova.
- 25 Settembre: relatore al convegno “Aspetti diagnostici e trattamento del dolore in ospedale”,
coordinato dal Prof. Francesco Della Corte, presso l’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara.
- 1° Ottobre: relatore al convegno “Il trattamento e la gestione delle complicanze nel carcinoma
del polmone: il parere degli specialisti attraverso i casi clinici”, tenutosi presso l’Hotel Holiday Inn
di Moncalieri (TO).
- 15 Ottobre: relatore al convegno “Novità in tema di NSCLC: l’analisi biomolecolare per
l’appropriatezza prescrittiva e il trattamento delle neutropenie”, tenutosi all’Hotel Italia di
Novara.
- 26 Ottobre: relatore al Corso “Dialogo in Oncologia”, presieduto dal Prof. P. Pronzato tenutosi
all’Hotel Villa Pomela - Novi Ligure (AL).
- 29 Ottobre: ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “Le cure palliative e le terapie di
supporto in oncologia” coordinato dal Prof. L. Dogliotti tenutosi ad Orbassano (TO) presso l’Aula
Magna del Centro antidoping.
- 12-13 Novembre: relatore al Corso “CRIS” (capecitabina: il suo ruolo nel carcinoma della
mammella), coordinato dal Prof. P. Pronzato tenutosi a Genova presso l’Hotel Bristol Palace.
- 19-20 Novembre: relatore al congresso “Novità nelle terapie dei carcinomi breast e lung”,
tenutosi a Magnano (BI) Hotel Golf Club “Le Betulle”.
- 1 Dicembre: relatore al corso “Profile nel carcinoma mammario metastatico”, tenutosi a Torino,
presso Grand Hotel Sitea, coordinato dal Prof. Michelino De Laurentiis.
2011
- 29 Gennaio: relatore al Convegno “Profilassi e trattamento della malattia trombo embolica” con
la relazione “Malattia TE in Oncologia e Cure Palliative”, tenutosi al Centro Congressi Novarello a
Granozzo con Monticello (NO).
- 21 Marzo: relatore al corso “CRC (Colon-Rectal-Cancer) Report”, tenutosi allo Star Hotel
Anderson di Milano.
- 29 Aprile: relatore al convegno “Il carcinoma del polmone: il parere degli specialisti attraverso i
casi clinici”, tenutosi all’Hotel Idea di Moncalieri (TO).
- 13-14 Maggio: relatore al congresso AIOM Interregionale tenutosi al Grand Hotel Bristol di
Stresa (NO), con la presentazione “Vecchie e nuove possibilità di trattamento dell’emesi”.
- 17 Giugno: relatore al convegno “Le terapie orali e di supporto in Oncologia: ultimi
aggiornamenti”, tenutosi a Moncalieri (TO).
- 23 Giugno: relatore al convegno “Nuove strategie nella terapia ormonale neoadiuvante del
carcinoma della mammella”, tenutosi presso l’A.O.U. Molinette di Torino.
- 29 Giugno - 1 Luglio: docente al Corso di Neuro-oncologia sul tema: “Imaging dei tumori
cerebrali dalla diagnosi al supporto alle terapie: i quesiti al radiologo”, tenutosi presso l’Istituto di
Radiologia Diagnostica ed Interventistica dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara.
- 30 Settembre - 1 Ottobre: relatore al IV Expert Meeting della Rete Oncologica del Piemonte e
della Valle d’Aosta organizzato dal Prof. L. Dogliotti tenutosi presso il Relais La Corte di
Calamandrana (AT).

- 04 Novembre: relatore al XVI convegno nazionale AINO tenutosi a Milano Università Statale dal
3 al 5 novembre 2011.
2012
- 23-25 Marzo: relatore al I Simposio Internazionale “Spain in Italy” sul trattamento del dolore
tenutosi a Roma presso l’Hotel Cavalieri Hilton.
- 29 Marzo: docente al Congresso “Atlante SCCHN: decidere, sostenere, curare insieme” diretto
dal Prof. F. Pia tenutosi a Baveno (VB) presso il Grand Hotel Dino.
- 30-31 Marzo: relatore al Corso “Aggiornamenti in oncologia: dalla ricerca alla pratica clinica”
diretto dal Prof. Paolo Pronzato e tenutosi a Sestri Levante (Ge).
- 13-14 Aprile: moderatore, relatore e responsabile scientifico insieme a Sandro Barni e Diego
Cortinovis al Congresso “La legge 38/2010 e sua reale applicazione con i relativi risvolti clinico
organizzativi di gestione del paziente con dolore”, tenutosi a Firenze presso l’Hotel A.C. Marriot.
- 25 Maggio: relatore al convegno “Il carcinoma del polmone: il parere degli specialisti attraverso i
casi clinici” tenutosi a Moncalieri (TO).
- 14 Giugno: relatore al convegno “NSCLC: la scelta terapeutica alla luce delle nuove possibilità
dell’istologia e della biologia molecolare” tenutosi a Novara.
- 24 Luglio: coordinatore all’ “Advisory board meeting-high dose opioids” tenutosi ad Arona (NO)
Hotel Concorde.
- 19-20 Ottobre: relatore al Congresso “Novità nelle terapie dei carcinomi Breast e Lung II
edizione” tenutosi a Sandigliano (BI).
2013
- 22-24 Febbraio: relatore al congresso “Italia en España” 2° Symposium Internacional tenutosi al
Palacongressi di Siviglia (Spagna).
- 8 Marzo: moderatore al corso “Clinical case contest: la gestione del paziente con patologia
prostatica” tenutosi a Torino NH Hotel Ambasciatori.
- 15-16 Marzo: relatore al Corso “Aggiornamenti in Oncologia: dalla ricerca alla pratica clinica”
tenutosi a Camogli (GE) Hotel Cenobio dei Dogi.
- 5-6 Aprile: relatore al Corso: “Recenti acquisizioni nella gestione diagnostico terapeutica del
paziente neuropatico” tenutosi a Camogli (GE) Hotel Cenobio dei Dogi.
- 10 Aprile: relatore al workshop “Pro e Contro della terapia antiangiogenetica nel carcinoma
polmonare metastatico” tenutosi a Spinetta Marengo (AL).
- 12 Giugno: relatore all’evento “Il carcinoma del polmone: il parere degli specialisti attraverso i
casi clinici” tenutosi a Moncalieri (TO).
- 28 Giugno: relatore al Congresso L’Oncologia Under 35/40 tenutosi a Torino.
- 12-13 Settembre: Responsabile Scientifico al “Corso Nazionale di Medical Writing e Public
Speaking per specialisti Oncologi e Urologi”, tenutosi a Milano.
- 24 Settembre: relatore e moderatore al convegno “La gestione del melanoma alla luce delle
nuove linee guida” tenutosi a Torino.
- 25-26 Ottobre: Faculty al Congresso “Comunchiamo a 361° nella terapia del dolore, l’oncologo
medico tra scienza e comunicazione”, tenutosi a Firenze
- 14 Novembre: docente al corso “SCCHN: decidere, sostenere, curare insieme” tenutosi a Torino.
- 22 Novembre: relatore al congresso “Melanoma metastatico: problematiche aperte e
prospettive future” tenutosi a Torino.
- 6 Dicembre: relatore al Congresso AIOM Piemonte tenutosi a Torino con una relazione dal
titolo: “La tossicità renale da target therapy”.
2014
- 12 Febbraio: Relatore all’evento formativo ECM “Incontri di Oncologia Medica” a Torino
coordinato dal dott. Mario Airoldi e dal Prof. Massimo Aglietta.
- 14 Marzo: Relatore al corso d’aggiornamento “Clinica e terapia del melanoma cutaneo” tenutosi
presso la sede dell’Ordine dei Medici.

- 26-27 Marzo: Responsabile Scientifico e relatore all’evento “BTcP, Approfondimenti diagnosticoterapeutici per una buona comunicazione” tenutosi a Torino.
- 28-29 Aprile: Responsabile Scientifico e relatore all’evento “BTcP, Approfondimenti diagnosticoterapeutici per una buona comunicazione” tenutosi a Verona.
- 14 Maggio: Faculty nel congresso tenutosi a Roma dal titolo “Evidenze che danno forza al
futuro: progressi nella terapia del melanoma metastatico BRAF mutato”
- 20 Maggio: relatore al corso "NOVITA' IN ONCO - DERMATOLOGIA". Presentazione di un caso
clinico.
- 22-24 Maggio: moderatore al 37° Congresso Nazionale AISD tenutosi a Stresa (VB).
- 23-24 Maggio: Faculty al Congresso “Comunchiamo a 361° nella terapia del dolore, l’oncologo
medico tra scienza e comunicazione”, tenutosi a Firenze.
- 29-31 Maggio: relatore al Congresso Satellite Event in Oncology, “World Medicine Park”
tenutosi a Minorca (ESP) con una relazione dal titolo: “Overview sui nuovi dati di letteratura:
dolore cronico e cancro, farmaci oppioidi in pazienti oncologici, interazioni farmacologiche”.
- 5-6 Giugno: relatore al Congresso “Deep in Pain” tenutosi a Milano.
- 12 Giugno: relatore al Congresso “Cancro dell’ovaio: l’integrazione tra chemioterapia e target
therapy” tenutosi a Torino, con una relazione dal titolo: “Il ruolo dell’eritropoietina: storia,
anemia, il paziente e la QoL”.
- 18 Settembre: relatore al Congresso “La gestione del melanoma alla luce delle nuove evidenze”
con una relazione dal titolo “Criteri di risposta immunocorrelati”.
- 19 Settembre: relatore e organizzatore della conferenza “L’uomo e l’espressione del dolore”,
tenutosi a Casale Monferrato in collaborazione con l’Associazione Medico Culturale Pandora
(Presidente Dr. Roberto Bellini).
- 16 Ottobre e 27 Novembre: Responsabile Scientifico e relatore al Congresso “Progetto BTcP
Piemonte” tenutosi a Torino.
- 27 Ottobre: relatore e Faculty al Congresso “Connectology dal curare al prendersi cura della
paziente” con una relazione dal titolo: “Dal curare al prendersi cura della paziente nel
trattamento del carcinoma mammario metastatico in 1a linea”, tenutosi a Torino.
- 6-7 Novembre: Responsabile Scientifico e relatore al Congresso “Approfondimenti diagnosticoterapeutici nella gestione del paziente con melanoma metastatico” con una relazione dal titolo
“Le nuove alternative terapeutiche per il melanoma metastatico”, tenutosi a Torino.
- 12-13 Novembre: Responsabile Scientifico al Congresso “Scientific communication on prostate
cancer and NET” tenutosi a Milano.
- 15 Novembre: relatore al Congresso tenutosi ad Alba (CN) con una relazione dal titolo
“Management delle metastasi ossee e delle loro complicanze”.
- 12 Dicembre: relatore al Congresso “La cute e i tumori solidi” tenutosi a Torino, con una
relazione dal titolo “L'eritrodisplasia palmo-plantare da chemioterapia: prevenzione e terapia”.
2015
- 26-28 Marzo: relatore al Congresso tenutosi a Cambridge (UK) con una relazione dal titolo
“Nuove evidenze nel trattamento del dolore”.
- 8-10 Maggio: relatore al Congresso World Medicine Park tenutosi a Mallorca (ESP) con una
relazione dal titolo “New evidences in pain treatment”.
- 11-12 Maggio: relatore al Congresso Grandangolo: Focus sulle Terapie di Supporto con una
relazione dal titolo “La gestione delle terapie di supporto nel territorio” tenutosi a Bologna.
- 19 Maggio: moderatore al Congresso “Stato dell’arte e nuove prospettive terapeutiche nel
glioblastoma” tenutosi a Novara.
- 20 Maggio: relatore al Congresso Meet Melanoma Expert tenutosi a Torino presentando un
percorso diagnostico terapeutico.
- 10-11 Giugno: responsabile Scientifico al corso ECM “Approfondimenti diagnostico-terapeutici
nella gestione del paziente con tumore della testa e del collo in fase avanzata” tenutosi a
Mantova.

- 12 Giugno: relatore al Congresso tenutosi a Biella con una una relazione dal titolo “Approccio
diagnostico-terapeutico tradizionale e traslazionale a melanomi cutanei e basaliomi”.
- 16 Giugno: responsabile Scientifico al Corso ECM “Meeting Skin Cancer” tenutosi a Granozzo
con Monticello (Novara).
- 19 Giugno: Faculty dell’evento formativo ECM MAME (Management of metastatic Melanoma)
dal titolo “Il melanoma metastatico: verso una gestione condivisa della patologia” tenutosi all’AC
Hotel, Torino.
- 18 Settembre: responsabile Scientifico all’evento ECM “Gestione multidisciplinare del paziente
con carcinoma della prostata: dal curare al prendersi cura” e relatore con una relazione dal titolo
“Il dolore oncologico del paziente con carcinoma prostatico in fase avanzata” tenutosi a Granozzo
con Monticello (Novara).
- 2 Ottobre 2015: Faculty e relatore al corso “La gestione e prevenzione della nausea e vomito
indotti da chemioterapia e radioterapia” tenutosi a Milano.
- 15-16 Ottobre: Responsabile scientifico del corso “Melanoma metastatico: approfondimenti
diagnostico-terapeutici per una buona comunicazione” tenutosi allo Starhotels Excelsior di
Bologna.
- 17 Dicembre 2015: Chairman all’advisory board “Zero Dolore in Oncologia” tenutosi presso lo
Starhotels E.C.H.O di Milano.
2016
- 14-15 Gennaio: Relatore al corso di training “Nausea e vomito nei trattamenti oncologici:
l’appropriatezza prescrittiva fra linee guida e good clinical practice” tenutosi a Riccione.
- 18 Marzo: relatore al corso “Le infezioni nel paziente oncologico. Aspetti diagnostici e
terapeutici nell’era della Targeted Therapy e dell’Immunoterapia” tenutosi a Vigevano.
- 7-8 Aprile: responsabile scientifico e relatore al corso “La gestione del dolore e delle terapie di
supporto nel paziente oncologico. Sintesi fra buona comunicazione e competenze scientifiche”
tenutosi a Bologna.
- 21-22 Aprile: responsabile scientifico e relatore al corso “La ricerca della sintesi tra Evidence
Based Medicine e Narrative Based Medicine nel trattamento del melanoma metastatico” tenutosi
a Parma.
- 6 Maggio: responsabile scientifico e relatore al corso “Cura dell’uomo e cura della malattia: l’ars
medica nell’approccio al paziente con melanoma” tenutosi a Torino.
- 9-10 Maggio: relatore al “Grandangolo in Oncologia. Focus su terapie di supporto 2016”
tenutosi a Bologna.
-15-18 Maggio: relatore al Congresso World Medicine Park tenutosi a Mykonos (Grecia) con una
relazione dal titolo “Il trattamento del dolore nel paziente oncologico: passato, presente e
futuro”.
- 04-05 Settembre 2016 : relatore al Congresso IMI Giovani con relazione inerente il Public
Speaking nell’ambito del melanoma
- 12 Novembre: Relatore al congresso “WOOOOOW 2016 - Giovani Imprenditori Italiani” con
presentazione “La capacità di giudizio e di prendere decisioni. Siamo tutti dei leader?” tenutosi a
Novara
- 25-26 Novembre 2016: Relatore al congresso “Evoluzione dell’approccio olistico al paziente con
dolore” tenutosi a Pollenzo (CN)

2017
- 09 Febbraio: Relatore all’ Advisory Board “Trattamento e Profilassi del TEV nei pazienti con
cancro” tenutosi a Milano
- 10 febbraio: Relatore al congresso “Il dolore in Oncologia” : organizzazione, conoscenza e
pratica clinica”, tenutosi a Torino
- 20 marzo: Relatore al convegno “Sessioni pratiche di approccio immunoterapico al melanoma
metastatico” tenutosi a Torino
- 08 Aprile: Docente al congresso “ Nuove acquisizioni nella diagnosi e nel trattamento del
melanoma cutaneo” tenutosi a Novara
-20-21 aprile: Responsabile scientifico e relatore al congresso ”Il melanoma metastatico:
paradigma della cura totale in oncologia tra passato e presente” tenutosi a Firenze
- 15 Giugno 2017: Partecipazione in qualità di Relatore all’evento “Meet the Expert nel
trattamento del Melanoma” tenutosi a Novara
-23 novembre Responsabile scientifico e relatore al convegno “Approccio multidisciplinare e
comunicazione in urooncologia: l’arte di saper curare” svoltosi a Torino
-30 novembre Responsabile scientifico e relatore al congresso “Tumori del distretto testa-collo
(H&N) dalla pre-clinica alla qualità di vita del paziente tenutosi a Milano
2018
-29 gennaio: Relatore alla tavola rotonda sulla gestione dei pazienti con melanoma B-RAF
mutato”. Policlinico Molinette, Torino
-9 marzo: Docente all’evento “Gestione del paziente con melanoma metastatico” con una
relazione su tollerabilià e gestione delle terapie. Candiolo (To)
-7-8 maggio: Relatore al Covegno Nazionale Grandangolo in Oncologia. Focus su terapie di
supporto 2018” tenutosi a Bologna.
-13 aprile: Relatore all’evento” COMUNICARE: la relazione interprofessionale e il rapporto
medico-paziente in onco-ematologia”. I Portici Hotel, Bologna.
-12-13 luglio 2018 Relatore all’evento “Key Insight, il melanoma nella pratica clinica”. Una Hotel,
Modena.
- 20-21 settembre: Relatore all’evento “Key Insight, il melanoma nella pratica clinica”. Hotel
Royal Continental, Napoli.
-4-5-6 novembre: “ Relatore al Congresso Nazionale IMI”. Hotel Villa Romanazzi, Bari.
-22 novembre: Docente e responsabile scientifico all’evento “ Immunoncology: lLa nuova
frontiera nella cura dei tumori” tenutosi a Novara.
-23 novembre: Relatore all’evento “Immunoterapia nel melanoma e nel tumore testa-collo.
Impariamo insieme”. StarHotels Majestic, Torino.

- 29-20 novembre: Relatore all’evento “Key Insight, il melanoma nella pratica clinica”. Star Hotel
ECHO, Milano.
-5-6 dicembre: Relatore e responsabile scientifico dell’evento: Immuno Update, dalla clinica alla
centralità del paziente affetto da Melanoma ed H&N” tenutosi a Bologna.
2019
-18 febbraio: Relatore alla Faculty nazionale “Forward and beyond: ridefiniamo il trattamento del
melanoma nel paziente B-RAF+” tenutosi a Milano.
-18 marzo Relatore alla minifaculty “Forward and beyond ridefiniamo il trattamento del
melanoma nel paziente B-RAF+” tenutosi a Milano.
-22-23 marzo: Moderatore all’ evento scientifico nazionale “MEMO: sezione H&N cancer”. San
Donato Milanese, Milano.
-29 marzo Relatore all’evento “ Dalla chirurgia all’immunoterapia: nuovi paradigmi di trattamento
nel melanoma” tenutosi a Torino.
-13-14 maggio Relatore al “Convegno Nazionale Grandangolo in Oncologia. Focus su terapie di
supporto 2019” tenutosi a Bologna.
-17 maggio: Docente all’evento “ Melanoma Day” con una relazione sul trattamento beyond
progression tenutosi a Novara.
-21 maggio: Relatore alla minifaculty nazionale “Forward and beyond: ridefiniamo il trattamento
del melanoma nel paziente B-RAF+” tenutosi a Milano.
-23 maggio: Relatore all’evento “La gestione della CINV nella pratica quotidiana” tenutosi a
Milano
-3 luglio: Relatore all’evento “ Expert Input Forum Immunoterapia nel trattamento del carcinoma
del distretto testa-collo: esperti a confronto” tenutosi a Milano.
-20-21 giugno Relatore e responsabile scientifico dell’evento “ Melanoma: Il confronto dei clinici
tra esperienza ed evidenza per l’identificazione del corretto trattamento” tenutosi a Milano.
-23 settembre Relatore al Corso “Optimizing clinical choices in Melanoma” con una relazione
sulle targeted terapies del paziente in I linea. Città della Salute, Torino.
-18 novembre: Relatore all’evento “ Immunoterapia nel Melnoma, l’evoluzione del setting di
impiego”. AC Hotel, Torino.
2020
-17 gennaio: Relatore al Kick-off meeting “Forward and Beyond 2.0 management and targeted
treatment for melanoma BRAF+ patients” tenutosi a Milano.
-7-8 febbraio: Moderatore all’evento “ Terapie innovative in Dermo-Oncologia” tenutosi a Torino.
Protocolli Clinici (principal invesigator) :

BOOST - Overall survival of BRAF V600 mutated and non mutated metastatic melanoma patients:
a cohort observational study of BRAF inhibitors and current therapies effectiveness. Protocol
number: ML29031.
ANEMONE - Studio osservazionale “anemone”: “Anemia management in onco-haematological
patients trated with binocrit an italian retrospective observational study”.
LEO - Studio di fase II monocentrico sull’efficacia di LifeMel nella prevenzione della tossicità
ematopoietica in pazienti sottoposti a trattamento chemioterapico; ruolo: principal investigator.
B-490 - Studio di fase II, “Study of Preoperative TPF Chemotherapy in Locally Advanced
Resectable Oral Cavity Squamous Cell Cancer in Order to Improve the Rate of Pathological
Complete Response”.
PAINLESS CANCER - Utilizzo degli oppiacei per il trattamento del dolore moderato/severo nei
pazienti oncologici con malattia avanzata e/o metastatica: studio spontaneo, no-profit,
osservazionale, retrospettivo e prospettico.
DESCRIBE – Analisi retrospettiva dei dati di pazienti affetti da melanoma con mutazione BRAF
V600 in stadio avanzato o metastatico trattati con la terapia di combinazione dabrafenib e
trametinib in Italia nell’ambito del Programma Individuale di accesso al farmaco.
T-WIN – Pattern of response/ progression to first line treatment with Dabrafenib and Trametinib
in patients with Unresectable or Metastaic BRAF Mutation-Positive Cutaneous Melanoma.
NIVACTOR - A Single-Arm, Open-Label, Multicenter, Phase IIIb Clinical Trial with NIVolumab in
Subjects with Recurrent or Metastatic Platinum-refrACTORy Squamous Cell Carcinoma
of the Head and Neck (SCCHN).
SINTART1- Approccio multidisciplinare per la cura dei tumori dei seni paranasali operabili a
prognosi sfavorevole: studio di fase II di trattamento integrato chemioterapico, chirurgico e
radioterapico (con protoni e/o ioni pesanti) allo scopo di identificare un approccio terapeutico più
efficace e con minor tossicità.
SINTART2- Multidisciplinary Approach for Poor Prognosis Sinonasal Tumors in Inoperable Patients
Protocolli Clinici (co-invesigator) :
EFC10261 VITAL - Studio Internazionale, randomizzato, in doppio cieco con aflibercept versus
placebo in pazienti trattati, in seconda linea, con docetaxel, dopo fallimento di una terapia a base
di platino per carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o
metastatico.
EVEROLIMUS - Efficacia e tollerabilità di RAD001 (everolimus) in pazienti affetti da tumore delle
vie biliari in progressione dopo precedente chemioterapia. Studio I.T.M.O. di fase II.
NEMESI - Studio Osservazionale Retrospettivo di Modalità di Trattamento Adiuvante del
Carcinoma della Mammella.
PETACC8 - Adjuvant treatment of fully resected stage III colon cancer with folfox-4 plus
cetuximab versus folfox-4.

MASTER-ONCOLOGY - Studio osservazionale multicentrico, caso-controllo, sull’epidemiologia e i
fattori di rischio per eventi tromboembolici in pazienti oncologici e sull’influenza del
tromboembolismo venoso sulla prognosi.
PANITUMUMAB - A Randomized, Multicenter Phase 3 Study to Compare the Efficacy of
Panitumumab in Combination with Chemotherapy to the Efficacy of Chemotherapy Alone in
Patients with Previously Untreated Metastatic Colorectal Cancer.
STAR - 5-fluorouracile vs. 5-fluorouracile + Oxaliplatin in combination with pelvic radiotherapy as
pre-operative treatment of resectable, locally-advanced rectal cancer: a multicenter randomized
phase III study.
CAP-CR - Valutazione dei costi diretti sanitari in pazienti con carcinoma del colon-retto
metastatico trattati in prima linea con 5-FU o con capecitabina in monoterapia o in associazione
ad altri chemioterapici.
ACT - Trattamento dell'anemia da cancro, un'indagine retrospettiva, multicentrica, osservazionale
e multi-livello sulle modalità di gestione dell'anemia in pazienti oncologici e sugli esiti correlati.
PALONOSETRON - Multicenter, randomized, controlled study to compare palonosetron plus
dexamethasone before chemotherapy administration versus the same regimen with
dexamethasone continuing on Days 2 and 3 in preventing nausea and vomiting in patients with
solid tumors treated with moderately emetogenic chemotherapy.
OS.MO.CONTRO - Studio di confronto della tollerabilità di ossicodone a lento rilascio e morfina a
lento rilascio per il controllo del dolore severo da cancro. Studio finalizzato al miglioramento della
pratica clinica.
PORT - Studio osservazionale, prospettico multicentrico per valutare gli effetti di alcune modalità
di gestione del dispositivo medico totalmente impiantato, port, sull’incidenza di infezioni o altre
complicanze nei pazienti oncologici.
ITACA-S - Studio randomizzato, in aperto, di fase III, multicentrico, di chemioterapia adiuvante
per l’adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea operato radicalmente:
confronto di un trattamento sequenziale (CPT-11+5-FU/LV → TXT+CDDP) versus un regime 5FU/LV.
AMGENAF - A Multicenter, Randomised, Double-blind, Placebo-controlled Study of Darbepoetin
Alfa for the Treatment of Anaemia of Cancer.
DT STUDY - STUDIO OSSERVAZIONALE: Valutazione del Distress in oncologia e variabili correlate.
AMG 531 - Studio di fase 2, randomizzato, in doppio cieco, con controllo placebo, di definizione
della dose e dello schema di somministrazione, per valutare la sicurezza ed efficacia di AMG 531
nel trattamento della trombocitopenia indotta da chemioterapia in soggetti con tumore del
polmone non a piccole cellule in fase avanzata, già sottoposti a gemcitabina e platino.
CZOL446G2419 - Studio prospettico, multicentrico, randomizzato, di fase III per valutare
l’efficacia di acido zoledronico nel ritardare la progressione e le recidive di malattia in pazienti
con carcinoma del polmone non a piccole cellule di stadio III.
SAIL - Studio in aperto con bevacizumab (Avastin®) in combinazione con un regime
chemioterapico contenente platino per il trattamento di prima linea in pazienti con carcinoma

polmonare non a piccole cellule (NSCLC), ad istotipo non-squamoso, in stadio avanzato o in
ricaduta.
SUTENT (A6181087) - Studio di fase 3 multicentrico, randomizzato, controllato in doppio cieco,
sull’efficacia e sicurezza di sunitinib (SU011248) in pazienti con carcinoma polmonare non
microcitoma in stadio avanzato/metastatico in trattamento con erlotinib.
MAGRIT/REC-MAGE - Studio di fase III in doppio cieco, randomizzato, controllato verso placebo,
per valutare l’efficacia dell’agente immunoterapeutico antigene-specifico antitumoralerecMAGEA3 + AS15 come terapia adiuvante in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule
operabile MAGE-A3 positivo.
ITACA - Studio multicentrico randomizzato di fase III, di confronto tra la chemioterapia adiuvante
su base farmacogenomica e la chemioterapia adiuvante standard nel carcinoma polmonare non a
piccole cellule di stadio II-IIIA, completamente asportato.
GENEREPAIR - Espressione dei geni di riparazione del DNA in pazienti affetti da NSCLC trattati con
un regime chemioterapico contenente cisplatino: Studio clinico randomizzato di fase II.
EAGLES - Studio clinico randomizzato di fase II con bevacizumab (AVASTIN®) in combinazione con
gemcitabina o con dosi ridotte di cisplatino e gemcitabina come trattamento di prima linea in
pazienti anziani con NSCLC avanzato.
TAILOR - Ottimizzazione dell’erlotinib per il trattamento di pazienti con tumore del polmone
avanzato non a piccole cellule: uno studio italiano randomizzato.
TEMODAL - Chemioterapia primaria con temozolomide a regime di somministrazione
continuativo e prolungato (a settimane alterne) per neoplasie oligodendrogliali a basso grado in
recidiva o progressione dopo la chirurgia: uno studio di fase II.
TOTEM - Valutazione dell'appropriatezza delle procedure di follow up in Ginecologia Oncologica.
Studio TOTEM: studio clinico multicentrico controllato randomizzato tra due regimi di follow-up
a diversa intensità di esami nelle pazienti trattate per Carcinoma dell' Endometrio.
AVAPERL1 - Studio in aperto della terapia di mantenimento con bevacizumab (AVASTIN®) con e
senza pemetrexato dopo una prima linea di chemioterapia con bevacizumabcisplatinopemetrexato in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule non squamoso in stadio
avanzato, metastatico o ricorrente (NSCLC).
ERCC-1 - Dosaggio dell’ERCC-1 come fattore predittivo della risposta nel NSCLC: Studio di fase II
randomizzato.
GISCAD/AIFA - Studio randomizzato per valutare la durata del trattamento con il regime FOLFOX4 (3 verso 6 mesi) +/- bevacizumab come terapia adiuvante per pazienti con tumore del colon in
stadio II ad alto rischio/III.
TOSCA - Strategia di terapia sistemica nel carcinoma del colon-retto metastatico: studio
multicentrico randomizzato di fase III per valutare l’efficacia della combinazione
polichemioterapia + bevacizumab vs la sola polichemioterapia in prima linea seguito da due studi
randomizzati di fase III con polichemioterapia o con polichemioterapia + bevacizumab ±
cetuximab in 2° linea.

BEBYP - Studio in aperto, multicentrico, randomizzato di fase III di chemioterapia di seconda linea
con o senza bevacizumab in pazienti con carcinoma colorettale metastatico che abbiano ricevuto
un trattamento chemioterapico di prima linea in associazione a bevacizumab.
TRIBE - Studio randomizzato di fase III di confronto tra i regimi folfoxiri+bevacicizumab e
folfiri+bevacizumab nel trattamento in prima linea del carcinoma colorettale metastatico.
TEGAFOX-E - Combinazione di Prima Linea UFT, OXALIPLATINO ed ERBITUX (TEGAFOX-E) in
pazienti anziani (>70 anni) affetti da adenocarcinoma del colon-retto metastatico: studio I.T.M.O.
di Fase II.
TEGAFUR - Valutazione geriatrica multidimensionale e Clinical Benefit durante il trattamento con
URACIL – TEGAFUR (UFT) e terapia di supporto in pazienti anziani con carcinoma del colon retto
localmente avanzato e/o metastatico.
MITOUFT - UFT/Leucovorin e Mitomicina C nel trattamento del carcinoma del colon-retto
metastatico resistente a Oxaliplatino e Irinotecan.
RMN DWIBS - Risonanza magnetica diffusionale total-body (RMN DWIBS) vs scintigrafia ossea
total body.
TIME2FUL - Utilizzo nella pratica clinica di un antagonista puro del recettore per gli estrogeni
(fulvestrant) dopo fallimento dell’ormonoterapia adiuvante - studio osservazionale retrospettivo.
CEREBEL - Studio randomizzato, multicentrico, in aperto, di fase III con lapatinib più capecitabina
verso trastuzumab più capecitabina, in pazienti con carcinoma mammario metastatico ERBB2 positivo, trattate con antracicline o taxani.
SHORTHER - Confronto randomizzato, multicentrico a due bracci tra il trattamento con
Trastuzumab per 3 mesi rispetto a 12 mesi in associazione alla chemioterapia adiuvante nelle
pazienti con carcinoma della mammella HER2 positivo.
EOS-I - EOS (European Observatory & Survey, osservazione e indagine europea): follow–up a sei
mesi di pazienti trattate per carcinoma mammario metastatico.
GIM8OVER - Studio Randomizzato con disegno fattoriale di confronto tra Fulvestrant ± Lapatinib
± Inibitori Aromatasi nel carcinoma mammario metastatico in progressione dopo terapia con
Inibitori Aromatasi.
VENERE - Studio Osservazionale per la valutazione dei cambiamenti nel trattamento di prima
linea nella normale pratica clinica di pazienti con tumore metastatico della mammella.
GIM3FATA - Studio di fase III di confronto tra anastrazolo, letrozolo ed exemestane e tra strategia
sequenziale (2 anni di terapia con tamoxifen seguiti da 3 anni di terapia con inibitori delle
aromatasi) verso strategia up-front (5 anni di terapia con inibitori delle aromatasi) nel
trattamento adiuvante del carcinoma mammario ormono-responsivo in pazienti in
postmenopausa.
SUN - Survey on the Lung Cancer Management.
ROSiA - Global study to assess the addition of bevacizumab to carboplatin and paclitaxel as frontline treatment of epithelial ovarian cancer, fallopian tube carcinoma or primary peritoneal
carcinoma (MO22923).

ECLIPSE - Studio randomizzato di Fase 3 di Gemcitabina/Carboplatino con o senza BSI-201
(SAR240550) (un inibitore PARP1) in pazienti con carcinoma polmonare non microcitoma (NSCLC)
squamoso di stadio IV non trattato in precedenza.
TAUL - Studio randomizzato di fase II - non comparativo - sull’attività di trabectedina o
gemcitabina + docetaxel nelle pazienti con leiomiosarcoma uterino metastatico o localmente
recidivato e pretrattate con chemioterapia convenzionale.
Itaca-S 2 - ITACA-S 2 – Confronto tra l’efficacia di un trattamento chemioterapico perioperatorio
e un trattamento chemioterapico post-operatorio in pazienti con carcinoma gastrico operabile e
valutazione del beneficio di una chemioterapia combinata con radioterapia.
COMETS - Studio di fase III randomizzato controllato a gruppi paralleli che confronta due
differenti sequenze di terapia (Irinotecan/Cetuximab seguito da FOLFOX-4 vs FOLFOX4 seguito da
Irinotecan/Cetuximab) in pazienti portatori di tumore del colon-retto metastatico trattati in
prima linea di terapia con FOLFIRI/Bevacizumab.
ItaCa - Strategia di terapia sistemica nel carcinoma del colon-retto metastatico: studio
multicentrico randomizzato di fase III per valutare l’efficacia della combinazione
polichemioterapia + bevacizumab vs la sola polichemioterapia in prima linea seguito da due studi
randomizzati di fase III con polichemioterapia o con polichemioterapia + bevacizumab ±
cetuximab in 2° linea.
ObservEr - ObservEr: Studio non-interventistico, osservazionale, multicentrico, di tipo
prospettico, sulla qualità di vita, sicurezza ed efficacia della chemioterapia di prima linea in
associazione con Erbitux® (cetuximab) in pazienti con tumore del colon-retto meta.
TAK-700_C21004 - Studio randomizzato, in doppio-cieco, multicentrico, di fase 3 di comparazione
tra Orteronel (TAK-700) più Prednisone versus placebo più Prednisone in pazienti affetti da
cancro metastatico della prostata resistente alla castrazione e chemioterapianaïve.
TAK-700_C21005 - Studio randomizzato, in doppio-cieco, multicentrico, di fase 3 di comparazione
tra Orteronel (TAK-700) più Prednisone versus placebo più Prednisone in pazienti affetti da
cancro metastatico della prostata resistente alla castrazione e con progressione concomitante o
successiva a una terapia Docetaxel-based.
PON-PC-02 - Sospensione dell'androgeno deprivazione vs mantenimento e chemioterapia
intermittente vs continua nel trattamento del paziente con carcinoma prostatico resistente alla
castrazione chimica. Studio prospettico multicentrico randomizzato di fase III.
DOUBLE - Studio di fase III multicentrico randomizzato in aperto di confronto fra 3-2 anni di
terapia con anastrozolo (ANA) o letrozolo (LTZ), versus switching a exemestano (EXE) dopo 2-3
anni di terapia con uno dei precedenti (ANA o LTZ) in pazienti in stato postmenopausale con
carcinoma mammario in stadio iniziale.
GLIOSTRY - GLIOblastoma regiSTRY, registro AINO dei glioblastomi, raccolta dati relativi a GBM
trattati con regime Stupp e Fotemustina, in qualsivoglia schedula, alla recidiva. Coordinato da
Dr.ssa Roberta Rudà, U.O Neuro-Oncologia, Città della Salute e della Scienza e Università di
Torino.
TPF - Studio di fase II con schema TPF preoperatorio in carcinoma del cavo orale localmente
avanzati, con l’obiettivo di incremento la percentuale di risposte complete patologiche.
Sponsorizzato Fondazione IRCCS Istituto Tumori Milano.

Ulteriori attività:
Socio delle seguenti Associazioni Scientifiche: AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica),
IMI (Italian Melanoma Intergroup), AINO (Associazione Italiana NeuroOncologia), SICP (Società
Italiana di Cure Palliative), NICSO (Network Italiano Cure di supporto in Oncologia).
5 Febbraio 2016: Progetto editoriale - Regional Melanoma Network
Dal 4 marzo 2016 a tutt’oggi incarico di Medical Consultant per l’area Oncologia sul sito della
Fondazione Serono
Dal 1° giugno 2018 a tutt’oggi componente dell’Editorial Board della rivista scientifica HTA Focus
Pills of Clinical Governance
Dal 2 agosto 2019 al 31 dicembre 2020 nomina di membro del Comitato Scientifico di Sciterion
Italia con sede a Milano, Gruppo Havas (Parigi).
Ulteriori informazioni:
STATO CIVILE: Coniugato con 2 figli
MADRELINGUA: Italiana
ALTRE LINGUE: Inglese, francese
- capacità di lettura livello: buono
- capacità di scrittura livello: discreta
- capacità di espressione orale livello: buono
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE: Pacchetto Microsoft Office, Sistema Operativo Windows;
Apple Macintosh.
PATENTE: A e B
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e
di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000. Dichiara altresì di essere informato, ai sensi delle disposizioni vigenti, che i dati forniti
con la presente dichiarazione, saranno raccolti presso la ASL VCO – SOC Gestione Risorse Umane e
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento concorsuale per il
quale vengono resi ovvero, nel caso di costituzione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto stesso.

